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AI SIGG. DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I G. 
 
                                                                                                                                                   E p. c.                   AL DSGA 

AI SIGG. GENITORI 
 
OGGETTO: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
 
Si trasmette alle SS. LL. una nota di sintesi, riguardante il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22. 
Esami di Stato scuola secondaria di I grado 
Il decreto prevede che il Ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’Esame. 
Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti si procederà con la valutazione 
finale da parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli 
studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione seria e corrispondente all’impegno degli alunni. 
Ammissione all’anno successivo 
Il decreto prevede che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno valutati, nel 
corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. All’inizio di settembre, infatti, invece degli abituali corsi 
di recupero delle insufficienze, sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe 
quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso 
in parte quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. Ci sarà particolare 
attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali. 
Avvio del nuovo anno 
Il decreto consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico dando al Ministero gli strumenti 
per operare con rapidità e di raccordarsi, ad esempio, con le Regioni per uniformare il calendario di avvio 
delle lezioni. 
Graduatorie istituto 
Graduatorie d’istituto, no ad aggiornamento per il 2020/21. 
Didattica a distanza 
Didattica a distanza dovrà essere garantita a tutti gli studenti, diventa quindi obbligatoria per decreto.                     
A partire da quest’anno. 
Libri di testo 
Conferma libri di testo se non si rientrerà a scuola entro il 18 maggio. 
Scrutini 
Scrutini a distanza se non si rientrerà a scuola. 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof. Salvatore Musumeci 

 

mailto:ctic83900g@istruzione.it



